
La crisi nella quale siamo immersi non è una
di quelle crisi congiunturali di cui è costellato
il normale andamento dell’economia. È inve-
ce una crisi strutturale. Per uscirne occorre,
quindi, una rinnovata idea di sviluppo che
sappia promuovere nuovi modelli di econo-
mia, capaci di ridefinire i rapporti tra imprese
e territori, tra finanza e economia reale.
Di questi temi si parlerà nell'incontro di marte-
dì 20 marzo, promosso dal Circolo PD di
Vedano Olona, Vie – Varese in Europa,

Banca Etica e DES – Distretto dell’Economia
solidale, con il Prof. Luigino Bruni, docente di
Economia all’Università Bicocca di Milano e
uno dei massimi esperti in Italia della relazio-
ne tra economia ed etica. 
Un’occasione per ripensare al futuro e per
guardare, grazie alle testimonianze anche di
importanti realtà operanti nel nostro territorio,
alle nuove prospettive di crescita.

Roberto Adamoli
segretario Circolo PD Vedano Olona
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Un viaggio attraverso l'Italia per presentare le nostre proposte per fare ripartire il Paese:
questa è l'iniziativa PD "Destinazione Italia". Un cammino che porterà il segretario
Pier Luigi Bersani in diverse città d'Italia per incontrare le persone e parlare dei problemi,
delle opportunità e della voglia di riprendere il cammino per il bene del Paese. 5 tappe
ognuna con un tema dedicato: Palermo per legalità e lavoro; Milano per l'innovazione;
Roma per la precarietà; Puglia per la green economy; Vicenza per le imprese e il credito.
Un giro sarà fatto anche nelle zone alluvionate di Liguria e Toscana e nelle città industria-
li in crisi appuntamento con i Sindaci. L'obiettivo di riforma del PD è, prima di tutto, il bene
comune dell'Italia. E per questo la bussola che ci guiderà in questo percorso sarà rappre-
sentata da tutte le esperienze, le forze, le persone, che contribuiscono a mandare avanti
il nostro Paese, a dargli fiducia, dignità e speranza.

Singolare iniziativa di Regione Lombardia: dal mese di marzo,
infatti, viene comunicato ai pazienti il costo delle prestazioni
erogate, in modo da fare capire, tra ricoveri, esami e presta-
zioni specialistiche, quanto le casse del Pirellone hanno dovu-
to rimborsare agli ospedali e alle cliniche convenzionate.
"Operazione trasparenza" viene chiamata, utile (a detta di chi

l'ha ideata) per fare avere ai cittadini la consapevolezza dei costi pubblici e sapere ciò
che la Regione spende per le cure. Peccato che, come denuncia il consigliere regionale
PD Alessandro Alfieri, "il cittadino stia ricevendo le informazioni annunciate solo quando
si tratta di prestazioni per le quali paga in ticket una somma inferiore al costo dell’esame.
Invece, nel 75% dei casi è il paziente a pagare di più, ma non lo viene a sapere perché
in questo caso la Regione ha deciso di non applicare la sbandierata trasparenza".

Sanità lombarda: la trasparenza è solo apparenza

Il PD incontra l'Italia



Nel decreto sulle liberalizzazioni appena votato al
Parlamento, è inserita la norma che prevede l'apertura
di una farmacia ogni 3.300 abitanti, senza quote riser-
vate per i concorsi straordinari per le nuove aperture. In
pratica, si arriverà ad aprire circa 5.000 nuove farma-
cie in tutta Italia. 
Una di queste non potrebbe essere quella comunale
tanto attesa a Vedano Olona? Invitiamo il Consiglio
comunale a esprimersi in merito.
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Per le strade di Vedano molti sacchi dei rifiu-
ti non ritirati da Coinger e marcati con il car-
tellino rosso perché non conformi alla raccol-
ta differenziata. Tanti sacchetti, troppi: possi-
bile che, dopo anni di raccolta differenzia-
ta, tanti cittadini vedanesi non siano capaci
di rispettare le regole?
Facciamo diversi appelli:
- innanzitutto ai cittadini vedanesi di stare

più attenti possibile nella selezione dei rifiuti e, nel dubbio, chiedere informazioni all'uffi-
cio tecnico del Comune (tel. 0332-867790 o castellini@comune.vedano-olona.va.it) oppu-
re a Coinger (numero verde 800 359595)
- a Coinger di non limitarsi a marcare il sacco respinto con l'adesivo rosso, ma, per quan-
to possibile, specificare anche il motivo, in maniera tale che i cittadini (almeno quelli in
buona fede) sappiano dove hanno sbagliato
- all'amministrazione invece chiediamo, nell'attesa del nuovo centro raccolta rifiuti, di atti-
vare nel paese delle mini-isole ecologiche per i rifiuti speciali il cui ritiro non è previsto da
Coinger (tipo bombolette spray, lampadine di nuova generazione ecc.), evitando così ai
vedanesi trasferte presso le piattaforme di Castiglione o Morazzone, o che questi rifiuti
finiscano indebitamente nei sacchetti.

Per rimanere aggiornato sulle iniziative del Circolo PD di Vedano Olona:
www.pdvedano.blogspot.com - Se vuoi scriverci: pdvedano@gmail.com

Cartellini rossi a Vedano

Una nuova farmacia a Vedano?



4


